
ELITE  è un erogatore d’acqua compatto ed elegante che permette di avere sempre a disposizione una microfiltrazione 
d’acqua naturale fredda e gassata. 
 
La sua installazione è semplice ed adattabile alle varie esigenze e la sua silenziosità lo rende adatto a qualsiasi am-
biente. L’erogatore è disponibile anche con l’opzione acqua calda a 95°C: un tasto in più, da premere  contemporanea-
mente a quello dell’erogazione, come sicurezza aggiuntiva per i bambini.  
ELITE è gestito da un microprocessore che, attraverso sensori che rilevano anomalie, segnala il guasto e blocca il fun-
zionamento come nel caso di una perdita d’acqua.  
 

 
 
L’erogatore ELITE   può essere appoggiato su un comodo mobile completamento della macchina, ha anche funzione di 
contenitore per 100 bicchieri di plastica e vano dispensa. 
 
ELITE  rappresenta l’alternativa più pratica, economica ed ecologica all’acqua minerale in bottiglia. L’utilizzo di ELI-
TE contribuisce sensibilmente sia alla riduzione di emissioni di CO2 che alla riduzione dei livelli di inquinamento del 
nostro pianeta con miliardi di bottiglie in plastica. 
 
ATTENZIONE 
Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione periodica affinché l’acqua erogata mantenga inalterate 
le sue caratteristiche di potabilità. 
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ELITE è dotato di AHT—advanced Hygienic 
Touchscreen, composto da una tastiera piana, 
lisca e completamente touch screen, a garanzia 
dell’assoluta igiene, evitando i residui di spor-
cizia (terreno ideale per la proliferazione di 
batteri e funghi) che si depositano abitualmen-
te fra il classico “pulsante” e la superficie 
esterna. 

Possiede un sistema di 
monitoraggio che, con 
l’ausilio della chip 
card, controlla la du-
rata del filtro e segnala 
il momento della sosti-
tuzione. 



 
Caratteristiche tecniche 
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Tensione di alimentazione 220-230 V-50Hz monofase 

Potenza assorbita massima  230 W – 1500 W per modello 
con acqua calda  

Portata nominale 2,5 lt/min 

Portata massima 3 lt/min 

Pressione di alimentazione min. / max. 1 - 8,6 bar 

Temperatura acqua di alimentazione +2°C / +39°C 

Temperatura ambiente di esercizio 10-32°C 

Temperatura acqua erogata Regolabile da 4°C a 8°C 

Produzione acqua fredda e gassata 16 l/h 

Capacità di trattamento filtro EVERPURE AC 2800 lt o 1 anno 

Kit di montaggio Cavo di alimentazione elettrico 
Tubo di allacciamento acqua 
Raccordo 3/8” allacciamento rete 
idrica 
Manuale di istruzioni  

Raccordi tubazioni Ø 8 mm acqua 
Ø 4 mm CO2 

Dimensioni impianto Larg. x Lung. x Alt. 240 x 420  x 370 mm 


